NOTIZIE

a cura della Redazione

È USCITO IL NUOVO CATALOGO
GENERALE CAIMI
Rinnovando una tradizione ormai consolidata, Caimi Luigi & Figlio
presenta il nuovo catalogo generale 2012,
arricchito nei contenuti e rinnovato nella grafica

O

ltre 250 nuovi prodotti, 208 pagine e l’utilizzo dei QRcode per consentire un
immediato approfondimento dei contenuti relativi a ogni articolo. Ed ecco
allora che la presentazione di un distruggidocumenti Dahle con filtro per polveri sottili viene effettuata da un esperto che ne spiega le caratteristiche in
un video; l’esclusivo sistema di plastificazione a freddo 3L è facilmente comprensibile
grazie a un video che ne illustra la semplicità. È possibile inoltre visionare la “scalata
del Gran Canyon” realizzata da un robot Panasonic alimentato con batterie Panasonic
EVOIA (la batteria alkalina numero uno al mondo per durata, riconosciuta dal Guiness
World Records). Oppure, e questo costituisce il miglior esempio di integrazione della
comunicazione catalogo/web, è possibile passare dalla scelta di un mobile da ufficio
EasyOffice Paperflow nella sua composizione standard alla selezione personalizzata
■
dei colori fra oltre 50.000 possibilità. www.caimiluigi.it - info@caimiluigi.it.

BERTESI

UFC: CENA DI NATALE 2011

SOSTENIBILE

“Il canto deve essere ben tenuto con la gola • Il sentimento mostrato con lo sguardo • Il ritmo
marcato dai piedi • Dovunque la mano va, la segue lo sguardo... • Dove va lo sguardo, lo segue
il pensiero • Dove il pensiero va, il sentimento lo segue • E dove va il sentimento, lì c’è il Sapore”

C

artoplast Bertesi azienda di riferimento nella produzione di articoli per l’ufficio rinnova il proprio
impegno per uno sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale. Bertesi
ha installato un moderno impianto fotovoltaico in grado di soddisfare oltre il 40%
del proprio fabbisogno energetico. L’impianto operativo da novembre 2011 consentirà un’importante riduzione dei costi
energetici e al contempo, una consistente
diminuzione delle emissioni di CO2 in atmosfera.
■
I DATI SALIENTI DEL NUOVO IMPIANTO OPERATIVO
Potenza installata

190 Kwp

Stima energia prodotta in 25 anni 4.600 Mwh
Superficie captante

1.325 Mq
135 Ton/anno di Co2

16

Emissioni evitate

1.036 Tep /25 anni (Tonnellate
equivalenti di petrolio)

I

n occasione delle festività natalizie, da diversi anni UFC
Unione Fornitori Cancelleria (www.ufc.it), propone
alle Aziende Associate atmosfere ogni volta diverse. La
tradizionale Cena di Natale UFC si è tenuta nel 2011 nel
suggestivo ambiente di un ristorante tradizionale indiano.
A trasportare idealmente i presenti nell’India del nord dei
tempi passati ha contribuito la strepitosa esibizione della
danzatrice Roberta Friso, italiana di nascita e indiana di adozione, specializzata in Orissi. L’Orissi è una danza millenaria di origine sacra che esprime racconti
devozionali o narrativi, disegnati dal corpo in movimento della danzatrice nello
spazio. Dopo tanti secoli è oggi una danza artistica ricca e molto complessa: a
causa della notevole preparazione fisica e mentale che richiede, non è molto
nota tra le diverse famiglie di danze
tradizionali indiane. Tra le caratteristiche di queste danze, la cura di ogni
dettaglio (inclusi trucco, abbigliamento, gioielli) che, insieme al corpo, alla
precisione di ogni gesto e di ogni movimento, ha un significato simbolico
rigidamente codificato.
■
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